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Grande successo per la Cerimonia
weTreePerugia, "Gli Alberi Custodi", che si
è tenuta giovedì 3 giugno 2021

(UNWEB) Perugia. Sede della prima parte della manifestazione è
stato il Complesso San Matteo degli Armeni dove, dalle 18.30, sono
intervenuti:
Ilaria Borletti Buitoni, Presidente Associazione weTree – Leonardo
Varasano, Assessore alla Cultura Comune di Perugia -  Andrea
Romizi, Sindaco Comune di Perugia - Roberto Rettori, delegato
rettorale dell'Università degli Studi di Perugia e Martina Barro, Vice
Presidente dell'Associazione Vivi il Borgo.
 

La seconda parte ha avuto luogo, dalle ore 20, davanti al Tempio di Sant'Angelo dove hanno preso
la parola:
Ilaria Borletti Buitoni - Mons. Marco Salvi, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale di Perugia e Città della
Pieve - Otello Numerini, Assessore all'Ambiente e Aree Verdi Comune di Perugia, Attilio Losito, figlio di
Vincenza Losito Baldasserini a cui è dedicato il Progetto weTreePerugia e il Prof. Franco Mezzanotte,
Presidente dell'Associazione Vivi il Borgo, già docente di Storia dell'Umbria Medievale e Storia Medievale,
presso l'Università degli Studi di Perugia.
 
Al Tempio di Sant'Angelo, a sorpresa, è arrivata anche la scienziata Ilaria Capua, che dirige il 
Centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida ed è ambasciatrice di weTree.
 
Il progetto nazionale weTree, nato su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (vice Presidente FAI - portavoce
di weTree), di Maria Lodovica Gullino (docente di patologie vegetali, dirige il Centro di Competenza
Agroinnova dell'Università di Torino - portavoce di weTree) e della sopracitata Ilaria Capua, si propone di
promuovere attraverso l'impegno femminile una nuova cultura e una rinnovata sensibilità verso l'ambiente, il
verde e il contesto nel quale vivono i cittadini tanto fondamentale per la loro salute.
 
E' un percorso che attraverserà l'Italia e che è partito da Torino, Milano, Perugia e Palermo:
weTree, in ogni città, si impegna a donare un progetto verde e a sostenere una serie di iniziative
che premino l'impegno femminile e quello per l'ambiente.
Il cuore del progetto è racchiuso e sintetizzato nel suo Patto, otto punti essenziali, otto azioni concrete per
sostenere una rinnovata sostenibilità e la rinascita delle nostre società: prendersi cura delle piante non
significa soltanto tutelare l'ambiente ma anche prevenire le malattie dell'uomo, ridurre la povertà e dare
impulso allo sviluppo economico.
Le portavoci di weTree chiedono a tutte le Sindache e i Sindaci di sottoscrivere il Patto
sopracitato che è un vero e proprio impegno verso l'ambiente: i primi ad accogliere l'appello sono
stati il Sindaco di Milano Beppe Sala, la Sindaca di Torino Chiara Appendino, il Sindaco di Perugia
Andrea Romizi e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
E il 1° Patto sottoscritto è stato proprio quello del Sindaco di Perugia Andrea Romizi che, a
conclusione della prima parte della Cerimonia, lo ha firmato insieme alla Presidente weTree Ilaria
Borletti Buitoni, di fronte agli ospiti presenti.
 
 
WETREEPERUGIA "GLI ALBERI CUSTODI" COMPRENDE:
 
il recupero di tutta l'area verde davanti al Tempio di Sant'Angelo con l'avvenuta  piantumazione di 5
cipressi d'alto fusto donati dall'Associazione weTree e la loro manutenzione per 5 anni. Questo
regalo alla città è stato dedicato a Vincenza Losito Baldasserini, una donna che ha dimostrato uno
straordinario impegno civile per la sua comunità;
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un premio all'Associazione "Vivi il Borgo", da sempre impegnata nella conservazione del verde e
nell'abbellimento del proprio quartiere di cui fa parte il Tempio di Sant'Angelo e il Complesso di San Matteo
degli Armeni dove tale associazione di quartiere cura l'Orto Urbano;
un premio alla vincitrice o al vincitore del "Concorso per la riqualificazione paesaggistica" dell'Orto
Botanico di Perugia in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia - CAMS Centro di Ateneo per i
Musei Scientifici;
l'avvenuta donazione di alberi da frutto all'Orto Urbano nel Complesso di San Matteo degli Armeni
curato dall'Associazione "Vivi il Borgo" da parte delle Associazioni femminili AIDDA delegazione
Umbria, FIDAPA sezione di Perugia, GARDEN CLUB Perugia, INNER WHEEL CLUB Perugia,
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB Perugia. Inoltre, hanno regalato altri esemplari da frutto anche la
FONDAZIONE ARCHEOLOGIA ARBOREA e una GIOVANE COPPIA DI SPOSI che ha voluto aderire a
weTreePerugia come privati cittadini.
 
In occasione della manifestazione per weTreePerugia, è stata presentata la nuova illuminazione
della Chiesa di San Michele Arcangelo grazie al contributo di Ilaria Borletti Buitoni, iGuzzini SpA e
all'Architetto Ruggero Donati che ha curato il progetto.
La Presidente dell'Associazione weTree Ilaria Borletti Buitoni ha dichiarato:
"Il progetto weTree a Perugia ha coinvolto con "Gli Alberi Custodi" non solo una rete di associazioni
femminili come AIDDA delegazione Umbria, FIDAPA sezione di Perugia, GARDEN CLUB Perugia, INNER
WHEEL CLUB Perugia, SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB Perugia che hanno regalato una pianta da
frutto per l'Orto Urbano degli Armeni ma anche un'appassionata associazione di cittadini "Vivi il Borgo" che
si impegna per il bene comune e che riceverà il premio weTree.
weTree vuole lanciare un messaggio preciso: le piante sono l'ossigeno e l'ossigeno è vitale per la salute
delle comunità. Questa pandemia ci deve far riflettere su un nuovo equilibrio tra umani e natura e sulla
necessità di cambiare paradigma per uno modello di sviluppo che metta al centro la salute dei cittadini e la
riqualificazione dei contesti in cui vivono.
Lanciamo questo messaggio alle donne appellandoci al loro sguardo al futuro e quali custodi di un'idea  di
"cura" del pianeta.
Con il Sindaco che firma il "Patto weTree", con i cittadini e l'Università che si impegna per un progetto per
l'Orto Botanico di Perugia, lanciamo un nuovo "green deal" per la nostra bellissima città".
Il Sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi, l'Assessore alla Cultura Leonardo Varasano e
l'Assessore all'Ambiente e Aree Verdi Otello Numerini hanno affermato:
"Accogliere anche a Perugia il Progetto weTree è motivo di soddisfazione e lustro per la nostra città.
L'iniziativa assomma molteplici e importanti significati:
concorre ad offrire un segnale universale nel senso di una indispensabile ecologia integrale tra uomo e
natura, di una virtuosa relazione tra l'uomo e l'ambiente in cui vive;
valorizza un'area, quella del Tempio di Sant'Angelo e della Biblioteca di San Matteo degli Armeni, tra le più
belle di Perugia;
indica la via da percorrere in una collaborazione virtuosa tra preziosi mecenati, come Ilaria Borletti Buitoni, e
le amministrazioni locali;
ci aiuta a fare memoria di una donna di grande tempra e generosità come Vincenza Losito Baldasserini".
weTreePerugia è:
in collaborazione con il Comune di Perugia e l'Università degli Studi di Perugia - CAMS Centro di Ateneo
per i Musei Scientifici;
con il Patrocinio del Comune di Perugia e Centro per le pari opportunità Regione Umbria.
Il Comitato promotore è composto da:
Nives Tei Coaccioli (Presidente regionale Fai Umbria)
Cristina Colaiacovo (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia)
Caterina Grechi (Presidente Centro per le pari opportunità Regione Umbria)
Isabella Dalla Ragione (Presidente Fondazione Archeologia Arborea)
Vittoria Ferdinandi (nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente
Mattarella per la sua iniziativa "Numero Zero" dedicata al disagio psichico).
 
 

************************************
weTree collabora con AWorld, la startup italiana che ha sviluppato l'omonima app scelta dalle Nazioni Unite
per promuovere ActNow, la campagna per contrastare la crisi climatica con le azioni individuali.  All'interno
dell'app è stato creato un team "Salute Circolare" che offre contenuti esclusivi, e una sfida "weTree"
con l'obiettivo di coinvolgere più persone possibili. 
L'App offre infatti un'esperienza interattiva ricca di consigli e suggerisce azioni concrete e misurabili. Le
iniziative personali si sommeranno alle piantumazioni di alberi weTree e moltiplicheranno l'impatto positivo
dell'iniziativa, contribuendo attivamente alla salvaguardia del Pianeta.
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